
 

Repubblica di San Marino 
FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO 

 
BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE 

DI CALCIO A 5 “UEFA B FUTSAL” 
  
 

01.  OBIETTIVO 
Formazione della figura professionale di Allenatore di Calcio a 5, al fine di preparare tecnici per per l’attività 
nazionale ed internazionale. Il corso sarà articolato in maniera di fornire ai partecipanti specifica preparazione 
professionale secondo le indicazioni suggerite dalla Coaching Convention (Ediz. 2015). 
 
 

02.  PROFILO PROFESSIONALE 
L’allenatore di calcio svolge particolari compiti riguardo le diverse aree di formazione dei singoli giocatori e 
della squadra. Con la qualifica di allenatore con licenza “UEFA B Futsal” è possibile guidare le formazioni di 
tutti i campionati giovanili e le prime squadre del campionato Sammarinese di Futsal. 
La licenza ha validità ed è riconosciuta in tutte le Federazioni affiliate alla UEFA; resta inteso che ognuna di 
esse regolamenta a propria discrezione il sistema di licenze richieste per allenare le varie categorie, in 
riferimento alla propria organizzazione del sistema calcio. 
 
 

03. ORGANIZZAZIONE e DURATA 
Il corso, organizzato dalla FSGC, sarà suddiviso in una parte teorica ed una parte pratica per la durata fissata 
in 120 ore, minimo, di lezioni. La frequenza sarà obbligatoria per tutti coloro che, essendo in possesso dei 
requisiti di idoneità, ne saranno ammessi. E’ consentita una percentuale di assenza quantificata nella misura 
massima del 10 % del monte ore complessivo. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore 
Tecnico, che deciderà a suo insindacabile giudizio. 
 
04. COMMISSIONE TECNICA 
La FSGC nominerà una apposita Commissione che deciderà sull’ammissione al Corso, composta da un membro 
interno al Consiglio Federale o da esso delegato, da un rappresentante del Settore Tecnico e da un 
rappresentante ASAC (Associazione Sammarinese Allenatori di Calcio). 
La Commissione, previo esame dei requisiti di cui al punto 8, valuterà i titoli dei candidati, attribuirà i punteggi 
e ratificherà la graduatoria finale. I punteggi saranno attribuiti in seguito all’esame dei titoli, seguendo lo 
schema di riferimento inserito nella tabella (allegato D). Gli ammessi al Corso saranno indicati sul comunicato 
ufficiale FSGC, pubblicato entro 5 giorni dalla data di scadenza del presente bando.  
Le decisioni della Commissione sono inappellabili. 
 
 
05. SEDE 
Il corso avrà svolgimento, per le lezioni pratiche, presso il Campo Sportivo di Fonte dell’Ovo e le altre strutture 
della Repubblica in relazione alla loro disponibilità. Per le lezioni teoriche, verrà utilizzata la Sala “Riunioni” 
della Casa del Calcio a San Marino in Strada di Montecchio, 17. Il corso si articolerà generalmente nei giorni 
di martedì (o giovedì) e venerdì (la sera, orario 18.30 – 23.00) e sabato mattina (orario 8.30 – 12.30) di ogni 
settimana, con la possibilità di alcune modifiche da valutare. 
 
 
 



06.  PROGRAMMA DI STUDIO 
Le materie di studio trattate durante il corso avranno il compito di far apprendere quelle nozioni necessarie al 
completamento della figura professionale di allenatore, in linea con le indicazioni della coaching convention 
UEFA, e saranno così suddivise: 
  

- Tecnica e Tattica Calcistica nel Futsal                
- Teoria e Metodologia dell’allenamento 
- Preparazione Fisico-Atletica e prevenzione infortuni               
- Il ruolo del Portiere      
- Psicologia e comunicazione     
- Medicina e alimentazione sportiva       
- Regole del Giuoco del Calcio     

- Carte Federali       
 

07. SELEZIONE DEI CANDIDATI 
I candidati per essere ammessi al Corso potrebbero essere chiamati a sostenere una prova tecnica preliminare 
ed una prova motivazionale di selezione. Sulla base della presentazione dei documenti richiesti, una 
Commissione appositamente nominata procederà ad assegnare il punteggio ed a stilare la graduatoria. 
Saranno ammessi al corso i primi 20 scaturiti dalla graduatoria stessa e, in caso di rinuncia, da formularsi 
tramite mail alla segreteria della FSGC, il posto verrà occupato progressivamente da coloro che seguono. 

La FSGC si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in soprannumero e nel limite massimo del 10% dei 
posti totali, tecnici indicati da Federazioni estere, in linea con le indicazioni della Coaching Convention UEFA. 

La FSGC si riserva la facoltà di ammettere al Corso, in soprannumero, candidate di sesso femminile e candidati 
di cittadinanza estera in possesso del diploma UEFA C e/o UEFA B rilasciato dalla FSGC. 
 
E’ fatta salva la possibilità, per il Settore Tecnico della FSGC, di ammettere direttamente al Corso, in 
sovrannumero, soggetti con disabilità motoria. 
 

08.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di ammissione, gli aspiranti dovranno 
essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Cittadinanza sammarinese o residenza; 
b) Cittadinanza straniera con rapporto tecnico in essere con la FSGC (Coaching Convention), inteso 

come svolgimento di un ruolo di istruttore nei ranghi FSGC o Società ad essa affiliata; 
c) Età minima: 21 anni compiuti al momento della scadenza del bando in oggetto; 
d) Godimento dei diritti civili e politici; 
e) Licenza di Scuola Media Inferiore; 
f) Idoneità Fisica, anche non agonistica, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, valida sino a 

Maggio 2020, da presentare a seguito dell’ammissione al Corso; 
g) Impegnativa per il versamento della Tassa d’Iscrizione; 
h) Non potranno essere ammessi al corso i candidati che, nella stagione sportiva 2018/19 ed in quella 

in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni. Saranno altresì esclusi dal 
Corso gli allievi che durante la frequenza  dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore ai 
90 giorni. 

 
 

09.  CALENDARIO ED ORARIO DELLE LEZIONI 
Data di inizio Corso presunta: 12 o 14 Gennaio 2019  
Lezioni: martedì (o giovedì) e Venerdì, dalle 18,30 alle 23,00; sabato, dalle 8.30 alle 12.30. 
Esami Finali: Aprile - Maggio 2020. 
Per cause di forza maggiore, il programma del corso potrà subire variazioni. 
 
10.  VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI ED ESAMI FINALI 
La valutazione degli studenti si baserà principalmente sul giudizio che i docenti si faranno lungo il percorso 
formativo, in relazione al comportamento dei corsisti durante le sessioni in aula ed in campo. Il Corso si 
concluderà con un esame finale per l’accertamento dell’idoneità al conseguimento della qualifica. L’esame 
constaterà in una verifica pratica da eseguirsi sul campo di gioco ed in una prova orale di verifica sulla capacità 



professionale acquisita. Per il conseguimento della Licenza sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le 
materie. In caso contrario, la commissione potrà valutare la possibilità di far ripetere gli esami a distanza di 
un determinato periodo di tempo, comunque non superiore ai 3 mesi. 
Non saranno ammessi all’esame finale di qualifica colore che risulteranno essere stati assenti per un 
ammontare complessivo di ore che superi quello consentito o per oltre la metà delle ore di ogni singola 
materia. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dalla Commissione Tecnica, che deciderà a suo 
insindacabile giudizio. 
 
 

11.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande d’iscrizione dovranno essere presentate presso la Segreteria Federale entro le ore 19.00 di 
Venerdì 13 Dicembre 2019, redatte in carta libera ed accompagnate dai seguenti documenti (o 
autocertificazione per alcuni di questi, come indicato nell’allegato B): 

a) Certificato di Residenza; 
b) Certificato di Cittadinanza; 
c) Copia di un documento di identità; 
d) Certificato Penale; 
e) Certificato dei Carichi Pendenti; 
f) Titolo di Studio; 
g) Curriculum sportivo da tecnico e da calciatore (da compilare utilizzando l’allegato B); 
h) Dichiarazione a firma del Presidente della Società, attestante la conduzione tecnica di una 

squadra almeno dall’inizio della stagione 2019/2020 (obbligatoria solo per coloro non in possesso 
di Cittadinanza o Residenza Sammarinese) 

i) Altri titoli ritenuti importanti per il conseguimento del punteggio (licenza UEFA C, UEFA B, attestati 
di frequenza corsi, ecc..) 

Dopo l’ammissione al Corso: 
j) Idoneità Fisica, anche non agonistica; 
k) Ricevuta della Tassa d’Iscrizione di € 600,00. 

 
L’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell’autocertificazione costituirà violazione 
delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre determinerà 
l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell’eventuale 
abilitazione conseguita. 

 

12.  DIFFERENZIAZIONE TASSA DI ISCRIZIONE  
Al fine di favorire l’ingresso nei ruoli tecnici di allenatori di sesso femminile la FSGC ha deliberato di ridurre 
ad € 300,00 la quota di iscrizione per le candidate di sesso femminile. 
 

13.  MATERIALE DIDATTICO E ABBIGLIAMENTO 
La tassa d’iscrizione è comprensiva della fornitura del materiale didattico per le lezioni e dell’abbigliamento, 
consistente in una tuta ed una polo, che i partecipanti al corso dovranno indossare durante le ore di lezione. 
 

14. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
Fanno parte integrante del presente bando gli allegati A (domanda di ammissione al Corso), B 
(autocertificazione), e C (taglia di abbigliamento), da compilare e consegnare alla Segreteria assieme agli altri 
documenti richiesti. Fa inoltre parte del presente bando l’allegato D (criteri per l’assegnazione dei punteggi). 
 

15.  CONCLUSIONI ED INFORMAZIONI 
Il programma delle lezioni relativo alla prima parte del corso sarà trasmesso a tutti gli ammessi prima dell’inizio 
del corso stesso. A seguire verrà comunicato il programma definitivo.  
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria Federale (tel. 0549990515 – mail: 
fsgc@omniway.sm) o al Direttore del Corso, Carlo Chiarabini (tel. 0549990515 – 3392882877 – mail: 
chiarabinicarlo@gmail.com).         
     

                                                                                                
Pubblicato in San Marino il 3 dicembre 2019 

                                                                                      
                                                                              Il Segretario Generale 

            Zafferani  Luigi 



 
 

ALLEGATO A 
 
       Spett.le: 
 

-  FEDERAZIONE SAMMARINESE  
                                                                                      GIUOCO CALCIO 

- COMMISSIONE CORSO ALLENATORI 

                                                                                      Strada di Montecchio, 17 
                                                                                      47890 Montalbo – Rep. San Marino 
                                                                                      =========================== 
 
 

Oggetto: Domanda di ammissione al Corso per il conseguimento della “Licenza UEFA B Futsal” – 
Allenatore di Calcio a 5, indetto dalla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio. 
 
 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ____________________ prov. _________ 
 
il ______________ residente a ________________________________________ C.A.P. ___________ 
 
Via/piazza __________________________________________________________________________ 
 
Inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto. 
 
 
- Alla domanda il sottoscritto allega l’autocertificazione di cui all’allegato B e la dichiarazione di cui 
all’allegato C. 
 
Allega inoltre: 
 

- copia di un documento di identità valido 
- certificato di cittadinanza e residenza 
- titolo di studio 
- certificato penale 
- certificato carichi pendenti 
- dichiarazione a firma del Presidente della Società, attestante la conduzione tecnica di una squadra 

almeno dall’inizio della stagione 2019/2020 (obbligatoria solo per coloro non in possesso di 
Cittadinanza o Residenza Sammarinese) 

 
 
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al Corso venga inviata al seguente indirizzo: 
 
CAP __________ Località _______________________________________________ prov. ________ 
 
Via/piazza _________________________________________________________________________ 
 
Telefono _________________ Fax ____________________ Cell. _____________________________ 
 
Indirizzo Mail _______________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data  _______________________ 
 
 
              _______________________ 
            Firma per esteso 

 



 
 
 

ALLEGATO B 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

 

Il sottoscritto _____________________________nato a ______________ prov. ___  il ______________ 

Residente in _________________________________________________________________________ 

Cell__________________________mail:___________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa sammarinese vigente, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci autocertificate, 
 
 
      DICHIARA 
 
 

1) di avere svolto quale calciatore le seguenti attività: (dettagliare stagioni sportive, Società Sportive, 
categorie dei campionati, presenze):  

 

STAGIONE SPORTIVA SOCIETA’ CATEGORIA PRESENZE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2) di avere svolto quale allenatore le seguenti attività, indicando: 
 

- la stagione sportiva (es. 2017/2018) 

- la Società Sportiva (es Rimini Calcio, Pennarossa, etc..) 

- la mansione svolta (es. allenatore, collaboratore, preparatore atletico, etc..) 

- il campionato della squadra allenata (es pulcini, giovanissimi, juniores, prima squadra, etc.) 
 
 

STAGIONE SPORTIVA SOCIETA’ MANSIONE TIPO DI CAMPIONATO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   
 

3) di essere in possesso dei seguenti attestati:  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

4) di essere in possesso di altri titoli ritenuti validi per il conseguimento di un punteggio:   
    

 

 

 

 

 

 

 
5) di impegnarsi al versamento della tassa di iscrizione nel caso di ammissione al corso, entro i 

termini che saranno indicati dagli uffici della segreteria Federale. 
 
luogo e data  
 
____________________________ 
 

        _________________________ 
                                                                                                                  firma per esteso 

 
N.B. L’autocertificazione deve essere presentata direttamente dalla persona interessata (oppure da un suo 
delegato) e firmata davanti ad un funzionario della F.S.G.C, In alternativa può essere inviata, firmata, 
tramite posta raccomandata A/R assieme a tutta la restante documentazione.  
 
 

_______________________ 
                                                                                                                                    funzionario F.S.G.C. 

 



 
 
 
 

ALLEGATO  C 
 

TAGLIA ABBIGLIAMENTO  

 

 

 
Il sottoscritto _______________________________________ 
 
nato a _________________  prov. ____ il______________ 
 
Dichiaro che la mia taglia per l’abbigliamento sportivo è la seguente 
(barrare la taglia): 
 

TUTA       
- S   
- M 
- L 
- XL 
- XXL  

 

POLO  
- S   
- M 
- L 
- XL 
- XXL  

 
 

                                                            Firma per esteso 

 
____________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO D 
 

Repubblica di San Marino 
FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO 

 
BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE 

DI CALCIO A 5 “UEFA B FUTSAL” 

 
 

Tabella indicativa per la valutazione dei punteggi dei candidati 
 

Titoli e requisiti Punteggio Valutazione  
Cittadinanza e/o Residenza Sammarinese 8 Secca  

Licenza scuola media inferiore o superiore 2 Secca  

Laurea 3 Secca  

Laure in Scienze Motorie Triennale 4 Secca  

Laurea in Scienze Motorie Magistrale 6 Secca  

Curriculum da calciatore Da 0 a 6 Giudizio della commissione  

Curriculum da allenatore Da 0 a 6 Giudizio della commissione  

Possesso di licenza UEFA C e/o UEFA B 8 Secca  

Attestati presentati Da 0 a 6 Giudizio della commissione  

Altri titoli ritenuti meritevoli Da 0 a 6 Giudizio della commissione  

  Totale  

                                               
 

 

 

 

 

 

 


